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Prot. N. 6102/A17      Carmagnola, 14 settembre 2015 

 

Verbale n° 1  

Incontro di Contrattazione d’Istituto del 14/09/2015 

 

Il giorno 14 settembre 2015 alle ore 13,00, nell’Ufficio di Presidenza, in via Marconi 20  

 

Presenti 

PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente scolastico  
Rosalinda RAMBALDI 
 
PARTE SINDACALE 
 
RSU  
Ornella DOMINICI 
Giovanni PRIMERANO 
Cinzia RASTIELLO 
 
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI 
FLC/CGIL 
CISL/SCUOLA. 
UIL/SCUOLA... 
SNALS/CONFSAL      Alessandro CAMMARATA 
GILDA/I.INAMS 

 

Si è svolto l’ incontro avente il seguente Ordine del Giorno: 

1. avvio contrattazione integrativa a.s. 2015/16 

2. varie ed eventuali 

 

Funge da segretario il Collaboratore del DS Tiziana ALLIONE 

 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il MIUR ha comunicato gli importi del 

MOF, così ripartiti: 

 periodo settembre-dicembre 2015: 22.580,81 €  

 periodo gennaio – agosto 2016: 45.161,65 € 
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Gli importi son espressi al lordo dipendente e sono comprensivi di Fondo d’istituto, 

quote per le Funzioni strumentali, per gli incarichi specifici e per le ore eccedenti. 

A questi importi occorrerà sommare gli avanzi, al momento non quantificati, e il fondo 

di riserva pari al 10% relativi all’a.s. 2014/15. 

Sottolinea che per il corrente anno scolastico sarà opportuno, nella fase di impegno del 

fondo d’istituto, destinare una consistente quota per coprire le prestazioni di 

straordinario dei collaboratori scolastici, stante l’impossibilità di nominare supplenti per 

assenze fino a sette giorni. 

Il Sig. Cammarata invita il Dirigente Scolastico a chiedere ai collaboratori la disponibilità 

ad effettuare straordinario, ricordando che il CCNL non prevede l’obbligatorietà ed 

evidenzia l’opportunità che la scuola si avvalga dei LSU, chiedendo al Comune di 

contribuire alle conseguenti spese.  

Il Dirigente Scolastico propone di mantenere in via generale l’impianto della 

contrattazione del precedente anno scolastico, riprendendo la parte normativa, e per la 

parte economica, reperite le azioni incentivabili, fare una valutazione tra le richieste e i 

fondi disponibili. 

Il Sig. Primerano chiede di inserire norme di regolamentazione delle ferie del Personale 

ATA, alla luce di quanto successo negli ultimi anni in fase di presentazione del Piano 

Ferie.  

Il Dirigente Scolastico afferma che è sua intenzione in contrattazione inserire solo il di 
personale minimo che deve garantire il servizio in sede. Lamenta che nel piano ferie del 
precedente anno non sono state rispettate le richieste inserite in contrattazione pari a n° 
2 Assistenti Amministrativi (n° 1 area personale e n° 1 area alunni) con competenze per 
il normale protocollo ed evidenzia che dal prospetto sottoposto alla sua attenzione non 
si evinceva la situazione che invece si è prodotta nel mese di agosto.   
La Sig.ra Rastiello suggerisce di indire un’assemblea del personale coinvolto in modo da 
definire a priori i criteri.   
Il Sig. Cammarata si informa se il Fondo d’Istituto a.s. 2014/15 è stato pagato e richiede 
una copia del prospetto riassuntivo dei pagamenti. 
Si concorda di fissare un successivo incontro ad inizio ottobre. 
L’incontro termina alle ore 14,00. 
 

Il Segretario 

Tiziana Allione  

       
 


